
COMUNICATO STAMPA

Il Centro Culturale di Milano e Longanesi

lunedì 25 gennaio 2010  alle ore 18,30
presso la Sala Verri di via Zebedia, 2  - Milano [MM1 Duomo – MM3 Missori]

organizzano la presentazione del libro:

IL DAVID IN CARROZZA
Le avventure di viaggio delle opere d’arte
Dagli obelischi egizi al boom delle mostre

di Marco Carminati [Ed. Longanesi, 2009]

oltre all’Autore intervengono

Marco Bona Castellotti, Docente di Storia dell’Arte Moderna nell’Università Cattolica di Milano

Fernando Mazzocca, Docente di Storia della Critica d’Arte nell’Università degli Studi di Milano

Giovanni Santambrogio, Caporedattore Responsabile del Sole 24 Ore - Domenica

ingresso gratuito 
info e prenotazioni 02.86455162 - www.cmc.milano.it

Come  fecero  i  romani  a  trasportare  gli  obelischi  dall'Egitto  alla  Città  Eterna?  Come 
giunsero a Venezia i cavalli di San Marco sottratti all'ippodromo di Costantinopoli? In che 
modo  furono  organizzati  i  convogli  che  portarono  in  Francia  i  capolavori  di  pittura  e 
scultura trafugati da Napoleone al nostro Paese, e come fece Canova a riportarli indietro? 
A queste e a molte altre domande risponde Il David in carrozza di Marco Carminati, che 
affronta per la prima volta un tema piuttosto singolare: l'epopea (è il  caso di  dirlo) dei 
trasporti di opere d'arte. Ogni mezzo è stato usato per muovere le opere d'arte, dai piedi 
(così la Madonna del Rosario di Dürer venne portata da Venezia a Praga) alle ambulanze 
(con tale mezzo la Gioconda viaggiò per le strade degli Stati Uniti), dai transatlantici ai jet, 
dai camion alle ferrovie. Di tutto si dà conto in Il David in carrozza, che si legge come un 
romanzo d'avventura… non di rado a tinte gialle. Avventure di pace e di guerra, grandi 
mostre  e  grandi  musei:  i  pretesti  per  far  viaggiare  le  opere  d'arte  sono stati  davvero 
tantissimi e ogni volta qualcuno ha trattenuto il fiato nel brivido dell'emozione. 

Marco Carminati, è critico d'arte ed esperto di collezionismo, scrive sulle pagine culturali del Sole 24 Ore. 
Formatisi alla scuola di Federico Zeri ha al suo attivo numerosissime pubblicazioni; tra le quali: “Cesare da 
Sesto  (1477-1523)”,  Jiandi  Sapi,  1994;  “Codici  miniati  del  maestro  B.F.”,  Cardano,  1995;  “La  pittura  in 
Lombardia. Il  medioevo e il  Rinascimento”, con Alessia Devitini  e Nadia Righi,  Electa, 1999;  “Giuseppe 
Carta. La magia delle cose”, con Ada Masoero e M. Grazia Sassi, Mazzotta, 1999; “Per violoncello solo”, 
Simonelli, 2001; “Piero della Francesca”, Electa Mondadori, 2004.
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